
 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 
Licei: Scienze umane/LES/Linguistico/ Musicale e Coreutico 

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820 

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V 

Web - http://www.liceoreginamargherita.gov.it  - e-mail: papm04000v@istruzione.it 
Codice Univoco: UFCXJ5 

 

 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
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Prot. N°. 10986/C12/B del 22/08/2018          

CIG: Z6D23F9C93 

Al sito Web dell'Istituto  

Agli Atti di Gara  

 

Oggetto: Nomina seggio di gara per l’esame delle offerte relative all’acquisto dei servizi necessari 

alla realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro da svolgersi nella città di Bordeaux 

(Francia) – art. 77 del D. Lgs. N°. 50/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
          VISTO             l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

          VISTO             il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      

                               Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha 

recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed 

integrazioni; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA   il PTOF per il triennio 2016/2019 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38418.29-12-2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5B del PON ” Programma 

Operativo Nazionale 20202014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020  ed il relativo finanziamento ; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38418.29-12-2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5B del PON ” Programma 

Operativo Nazionale 20202014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020  ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA  l’iscrizione nel PA 2018  prot. n. 1585 del 7/02/2018 con la quale, tra l’altro, è stato 

istituito l’aggregato        P 378 PON APPRENDRE LE FRANCAIS EN 

TRAVAILLANT - COD. 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-23 
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip 

S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla 

legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2016); 

VISTI gli atti di gara relativi alla  procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 

36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3;  

CONSIDERATO di aver individuato quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, 

ai sensi dell’art. 95 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione nominare il 

seggio di gara composta, ai sensi del D.Lvo n. 50/2016, da soggetti dotati di adeguata 

professionalità; 

 



 

 

NOMINA QUALI MEMBRI DEL SEGGIO 

 

- Prof.ssa Neri Antonia - PRESIDENTE  

- Dott.ssa Sciurba Elvira – COMPONENTE 

- Sig.ra Benigno Rosalia – COMPONENTE – SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

La commissione giudicatrice opererà giorno 22/08/2017 alle ore 09,30. 

 

Tutte le attività della commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 

l’indicazione degli operatori economici classificati al primo e secondo posto in graduatoria. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Pia Blandano 
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